Determinazione Dirigenziale
N. 2008 del 01/10/2021
Classifica: 002.17.01

Anno 2021

(Proposta n° 12134/2021)

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SIG. ALARI
LEONARDO A SEGUITO DI ERRATO PAGAMENTO

Ufficio Redattore

U.O. UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ufficio Responsabile

P.O. Sanzioni Amministrative L. 689/81 E Assicurazioni

Riferimento PEG

73

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

CAMILLA NALDONI

Dirigente/Titolare P.O. NALDONI CAMILLA
PEZELI00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

19765

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

113,50

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente sono state attribuite alla Città Metropolitana
competenze in materia di tutela ambientale, gestione dei rifiuti, forestazione, vincolo idrogeologico
e attività turistiche, comprensive dell’attività di applicazione delle sanzioni amministrative;
VERIFICATO che il Sig. Alari Leonardo ha provveduto al pagamento del verbale n. 267/E del
09/10/2019 con bonifico bancario del 23/12/2019 per la cifra di € 113,50 = alla Città Metropolitana
di Firenze e non al Comune di Scandicci come avrebbe dovuto;
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PRESO ATTO della richiesta da parte del suddetto soggetto di rimborso dell'importo di cui sopra,
corredata dagli estremi per il versamento delle somme di cui si tratta, conservata agli atti, ns. prot.
n. 0043639 del 23/09/2021;
CONSIDERATO che occorre procedere al rimborso di € 113,50 = in quanto il verbale di cui sopra
era di competenza del Comune di Scandicci;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con delibera C.M. n° 117 del 23/12/2020 e
smi;
VISTO il PEG 2021-2023 approvato con atto del Sindaco Metropolitano n° 8 del 28/01/2021
e smi;
RILEVATA quindi la necessità di impegnare la cifra di cui sopra sul Cap. 19765 del bilancio 2021,
approvato con delibera C.M. n° 117 del 23/12/2020
RICHIAMATI pertanto:
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 14/07/2018 con il quale è stata aggiornata la vigente
macrostruttura organizzativa dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/08/2021 di conferimento al Dott. Rocco Conte,
in aggiunta a quanto stabilito con proprio decreto n. 20 del 29/12/2017, delle funzioni relative alla
unità organizzativa “Sanzioni amministrative legge n. 689/81 e Assicurazioni”;
- l’Atto dirigenziale n. 1660 del 28/06/2019 che conferisce gli incarichi di Posizione organizzativa e
Alte professionalità e nomina la Dott.ssa Camilla Naldoni quale titolare della Posizione
Organizzativa “Sanzioni Amministrative L. 689/81 ed Assicurazioni”;
RAVVISATA la propria competenza in merito,
DETERMINA


di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n.267, per i motivi

di cui in narrativa, sul cap. 19765, la somma di € 113,50 = a favore di ALARI LEONARDO
(CF LRALRD71M31D612D), spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui all’art. 153
comma 5 del citato D.Lgs n. 267/2000, del bilancio di previsione 2021:


di dare atto che , ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile del

Procedimento è la dott.ssa Camilla Naldoni


di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 6, ai Servizi Finanziari ai fini

della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.
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Firenze, 01/10/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
NALDONI CAMILLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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